
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 7 del 14-12-2018
 

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI DI INVESTIMENTO SULLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO.

 
L’anno duemiladiciotto il giorno quattordici  del mese di Dicembre  alle ore 12:40 nel Palazzo
Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X

     4     1
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto



LA GIUNTA COMUNALE
 

Premesso che:
Il Comune di Uzzano con propria Delibera di Consiglio Comunale 2 del 13/11/2018 ha approvato la
ripartizione delle somme derivanti dall’utilizzo delle somme a disposizione;
Che con tale Deliberazione ha previsto una spesa sugli impianti di pubblica illuminazione di €uro 57.900,00
da imputare sul seguente capitolo di spesa:
Capitolo 10052.02.0349 “Spese investimento settore pubblica illuminazione, Finanziamento Avanzo di
Amministrazione”
VISTO:
Che è stato dato incarico all’ufficio tecnico di redigere un Perizia - Progetto Definitivo/Esecutivo per un
importo di €uro 57.900,00 omnicompresivo di Iva, somme a disposizione e oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso;
Che l’ufficio ha approntato il progetto DEFINITIVO ESECUTIVO con caratteristiche di immediata
cantierabilità con gli elaborati previsti ai sensi della vigente normativa sui LL.PP ed in particolare come
previsto dall’articolo 93 comma 3) del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e da quanto previsto dalla
SEZIONE II dall’articolo 17 all’articolo 23 del DPR 5 ottobre 2010 n° 207;
Dato Atto che il presente progetto definitivo-esecutivo è composto da:
Elaborato 1) relazione tecnica con quadro economico
Elaborato 2) documentazione fotografica
Elaborato 3) Elenco prezzi unitari
Elaborato 4) Computo metrico estimativo
Elaborato 5) Schema di contratto
Elaborato 6) Capitolato speciale d’appalto
Elaborato 7) Elaborati Grafici
Preso Atto che il progetto DEFINITIVO ESECUTIVO prevede un importo pari a €uro 70.000,00 suddiviso
come da quadro economico qui di seguito indicato:

Quadro economico

Interventi miglioramento linea Via Morandi €uro 4.000,00  

Installazione di nuovi pali €uro 6.000,00  

Completamento Via Baronti €uro 4.000,00  

Interventi per portali pedonali €uro 4.000,00  

Illuminazione vi Gramsci/Via di Quarrata - Completamento €uro 9.000,00  

Installazione palo e utenza Via Verdi €uro 4.200,00

Intervento nuova linea Via Indipendenza €uro 9.600,00

Opere accessorie e murarie €uro 8.100,00

€uro  48.900,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €uro  1.000,00

Totale lavori €uro  49.900,00

IVA sui lavori (10%) €uro  4.990,00

Imprevisti e spese tecniche €uro  3.010,00

Totale €uro  57.900,00
Preso Atto che si è provveduto alla validazione del progetto definitivo/esecutivo, ai sensi dell’art. 55 di cui al
DPR n. 207/2010 del 05.10.2010, e che tale validazione è stata attestata con apposita dichiarazione;
Preso Atto che la realizzazione dei lavori di cui al progetto in approvazione saranno affidati nelle modalità
previste dal Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e smi, ed in particolare di quanto previsto
dall’articolo 36 comma 2);
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti



Locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
Vista l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità tecnica;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
 

DELIBERA
 

1) Di approvare il Progetto DEFINITIVO ESECUTIVO immediatamente cantierabile relativo al Progetto
di “STRAORDINARI DI INVESTIMENTO SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE” da eseguirsi sul
territorio comunale come da elaborati progettuali;
 
2) Di dare atto che la copertura finanziaria è stata individuata in seguito a Deliberazione di Consiglio
Comunale 2 del 13/11/2018 di €uro 57.900,00 da imputare sul seguente capitolo di spesa:
Capitolo 10052.02.0349 “Spese investimento settore pubblica illuminazione, Finanziamento Avanzo di
Amministrazione”
 
3) Di dare atto che l’importo totale come risulta dal quadro economico ammonta ad €uro 57.900,00 come di
seguito specificato:

Quadro economico

Interventi miglioramento linea Via Morandi €uro 4.000,00  

Installazione di nuovi pali €uro 6.000,00  

Completamento Via Baronti €uro 4.000,00  

Interventi per portali pedonali €uro 4.000,00  

Illuminazione vi Gramsci/Via di Quarrata - Completamento €uro 9.000,00  

Installazione palo e utenza Via Verdi €uro 4.200,00

Intervento nuova linea Via Indipendenza €uro 9.600,00

Opere accessorie e murarie €uro 8.100,00

€uro  48.900,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €uro  1.000,00

Totale lavori €uro  49.900,00

IVA sui lavori (10%) €uro  4.990,00

Imprevisti e spese tecniche €uro  3.010,00

Totale €uro  57.900,00
 
4) Di dare atto che i lavori di cui al presente provvedimento riguardano proprietà comunale;
 
5) Di dare atto che il Dott. Lorenzo Lenzi, è Responsabile del Procedimento;
 
6) Di dare atto altresì:
- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai capigruppo



consiliari;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e diverrà
esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.
 
Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto.
 



Deliberazione n. 7 del 14-12-2018
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
RICCARDO FRANCHI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
LAVORI STRAORDINARI DI INVESTIMENTO SULLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO –
ESECUTIVO

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il responsabile del Servizio associato servizi segreteria e sociale, dichiara che non sussistono a suo
carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del
codice di comportamento del Comune di Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  11-12-2018
 
 IL RESPONSABILE
 LENZI LORENZO

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
LAVORI STRAORDINARI DI INVESTIMENTO SULLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO –
ESECUTIVO

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  12-12-2018
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 14-12-2018
 
 

OGGETTO:
LAVORI STRAORDINARI DI INVESTIMENTO SULLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO –
ESECUTIVO

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 18-01-2019 per 15 giorni consecutivi.

18-01-2019 L’INCARICATO
Dedamia Benigni

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


